
Commissione arbitri Field lacrosse 
Federazione Italiana Giuoco Lacrosse 

COMUNICATO UFFICIALE 2019/2F del 18.11.2018 
 
A) RISULTATI GARE 
 

Si rendono noti i risultati delle partite disputate nella giornata di domenica 18 Novembre 2018 
per il “CAMPIONATO ITALIANO WOMEN’S FIELD LACROSSE” 
Polisportiva Ostiense, Lungotevere Dante 3, Roma.  

 
 

1) ROMA LEONES LACROSSE WOMEN Vs SPORT UP IMOLA 
(arbitri: Anastasia Ravelli, Valentina Piccioni, Gaia Legori) 

 

Primo periodo: 4 - 0 
Secondo periodo: 6 – 0 
Terzo periodo: 2 – 0 
Quarto periodo: 4 - 0  

 
Risultato dei tempi regolamentari: 16- 0 
Risultato over time: -- 
Risultato finale: 16 – 0 

 
 

2) SPORT UP IMOLA Vs ARCA COMETS  
(arbitri: Francesca Lerro, Anastasia Ravelli, Beatrice Margonelli) 

 
Primo periodo: 0 - 4 
Secondo periodo: 0 – 2 
Terzo periodo: 0 – 3 
Quarto periodo: 1 – 3 

 
Risultato dei tempi regolamentari: 1 – 12 
Risultato over time: -- 
Risultato finale: 1 – 12 

 
 

3) ARCA COMETS Vs ROMA LEONES WOMENS’ LACROSSE  
(arbitri: Francesca Lerro, Vivianne Vitale, Mariangela Alvino) 

 

Primo periodo: n.d. 
Secondo periodo: n.d. 
Terzo periodo: n.d. 
Quarto periodo: n.d.  
 



 
Risultato dei tempi regolamentari: n.d. 
Risultato over time: -- 
Risultato finale: 0 -  6 



B) DECISIONI E NOTE DELLA COMMISSIONE ARBITRI 
 
Con riferimento al Regolamento Sportivo Generale si segnala una violazione dell’articolo 10.3.4.1 da 
parte della squadra Arca Comets. Il sotto paragrafo dell’articolo viene riportato per completezza: 
 
“2. Se una squadra si presenta ad un evento ma non è in grado di schierare in campo il numero minimo di giocatori necessario 
per iniziare una o più partite (7 in caso di partite maschili, 8 in caso di partite femminili) si stabilirà: 
- La sconfitta a tavolino con il punteggio di 0-6 in ciascuna partita; 
- La possibilità di giocare comunque incontri amichevoli con eventuali prestiti da altre squadre; 
- Una multa pari a 100,00€ da versare sul conto della FIGL entro 30 giorni dalla comunicazione nel caso in cui non si avvisi la 
Commissione eventi maschili/femminili e la squadra ospitante l'evento del mancato raggiungimento del numero minimo di 
giocatori entro le 24 ore precedenti l'evento.” 
 
 
Si sottolinea la peculiarità della situazione: Arca Comets si è regolarmente presentata all’evento. La 
squadra si è trovata nel corso dell’evento impossibilitata a schierare il numero minimo di giocatrici, a 
causa di un infortunio. 
 

In caso si desideri contestare la decisione, è possibile presentare richiesta entro e non oltre 5 
giorni dalla pubblicazione del presente comunicato. 

 

C)  COMUNICAZIONI GENERALI 
-- 
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(Anastasia Ravelli, Michele Radaelli) 

 arbitri@lacrosseitalia.it 


